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Carta del Servizio 
 Centro Diurno “Il Sole” 

Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor 
 
 
1. Carta del Servizio: cos’è  
 

La Carta del Servizio descrive: 

• cos’è il Centro Diurno “Il Sole” sito presso “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor; 

• com’è organizzato; 

• quali prestazioni  vengono erogate; 

• la modalità di relazione tra tutti i soggetti coinvolti. 

 

La Carta è elaborata in base agli standard regionali definiti per questa tipologia di servizio e 

alle indicazioni dell’Azienda Ulss, committente del servizio. Sono state recepite inoltre le istanze 

delle persone disabili inserite, dei loro familiari e del contesto territoriale. 

La Carta viene aggiornata qualora vi siano modifiche all’organizzazione e al progetto 

complessivo; di norma comunque essa viene rivista ogni triennio. 

La Carta viene distribuita e illustrata verbalmente alle famiglie e agli utenti al momento 

dell’inserimento; viene inoltre diffusa sul territorio per favorire la conoscenza del servizio in ambito 

locale. 

   

 
2. Cenni storici 

 
Il Centro Diurno “Il Sole” sito presso “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor è una 

struttura territoriale, semiresidenziale, rivolta all’utenza adulta con disabilità. Gestita dalla 

Cooperativa Sociale La Rete per conto dell’AUlss n. 2 della Marca, Distretto di Asolo Montebelluna 

Castelfranco, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali locali, esso è stato uno dei servizi 

che la Fondazione “Il Nostro Domani” ha a suo tempo attivato nel territorio. La Fondazione Il 

Nostro Domani, proprietaria dell’immobile, opera in sussidiarietà con l’AUlss partecipando ai 

momenti di programmazione e verifica periodica annuale.   

 Sorta su un terreno donato dal Conte Alberto Da Sacco di Vidor in memoria della figlia 

Maria Adelaide prematuramente scomparsa, la struttura è stata creata grazie al contributo 

determinante di un gruppo di famiglie del territorio che si sono attivate nella raccolta di risorse 

finanziarie private e pubbliche e che tuttora supportano il servizio. Nella seconda metà degli anni 

90’, un gruppo di famiglie, formato in prevalenza da giovani coppie con figli gravemente disabili, ha 

iniziato un percorso collaborativo per affrontare la situazione che vedeva i propri figli in procinto di 

essere dimessi, per motivi anagrafici, dalle strutture che già li accoglievano. Preoccupate per il 

futuro, non già del “dopo di noi”, ma del “durante noi”, queste famiglie hanno iniziato un viaggio 

“dentro la comunità” nel tentativo di risolvere il loro problema, collegandosi da subito con la 

Fondazione “Il Nostro Domani” e attivando le necessarie sinergie con i Comuni e l’Azienda Ulss. 

 Per un verso il progetto “Casa Maria Adelaide” è stato predisposto secondo le linee 

definite dalla programmazione sociosanitaria locale, per l’altro la sua realizzazione è stata 

costantemente verificata dai soggetti locali e sociali, che si sono sempre sentiti protagonisti della 

vicenda e non hanno mai smesso di investire in essa intelligenza e denaro.    
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Il progetto abitativo nel dettaglio 

 

Casa Maria Adelaide da Sacco di Vidor 

 
 

ubicazione                                           Via Paludotti n. 33, Vidor (Treviso) 

caratteristiche strutturali 
- superficie lotto mq 4.000 
- superficie coperta mq 2.000  

soggetto promotore gruppo famiglie di Vidor e Fondazione “Il Nostro Domani” 

progettista Architetto Paolo Baron 

inizio lavori settembre 2001 

termine lavori aprile  2005 

 

 

 

 
 
 

La Cooperativa Sociale “La Rete” è un’organizzazione non profit autorizzata all’esercizio ed 

accreditata dalla Regione Veneto, che gestisce e sostiene servizi in favore di persone svantaggiate, 

promuovendo analoghe iniziative, anche sul piano culturale e formativo, di altri soggetti territoriali 

nel contesto dei servizi residenziali e semiresidenziali alternativi all’istituzionalizzazione. La 

Cooperativa,  nel valorizzare la centralità dell’utente e della sua famiglia, individua nel lavoro 

multiprofessionale d’èquipe e nel potenziamento della rete di risorse territoriali il cardine del 

proprio approccio alla persona disabile. 

Concretamente, per attuare le proprie finalità, essa orienta la propria attività su due ambiti 

principali: 
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• i progetti di accoglienza  costituiti dalle Comunità Alloggio e dai Centri Diurni distribuiti nel 

territorio provinciale, tutti compresi nella programmazione sociosanitaria locale; 

• le iniziative culturali, di studio, formative e divulgative che vengono promosse e attuate 

autonomamente o in collaborazione con altri soggetti. 

 
 
 

3. Mission e obiettivi generali del servizio 
 

Il Centro Diurno è un servizio territoriale, a carattere diurno, rivolto a persone con 

disabilità in età post scolare, con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere 

educativo-riabilitativo-assistenziale. 

 

Il Centro Diurno “Il Sole” ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento 

e/o mantenimento delle abilità residue ed accoglie la persona con disabilità, sostenendola attraverso 

un rapporto personale e cordiale che consenta a ciascuno di sentirsi trattato come persona, 

nell’ambito  di un  intervento che favorisca percorsi di vita adulta e di autonomia. 

 

 
4. Utenza 
 
L’utenza è costituita da persone adulte disabili (in età post scolare).   

Il Centro Diurno è autorizzato e accreditato per 25 posti totali. 

 

    
5. Ubicazione 
 

Casa Maria Adelaide è collocata nel Comune di Vidor, in via Paludotti  n. 33 

La struttura è collocata in una zona prossima al centro urbano e collegata con questo 

mediante mezzi pubblici. 

 
 

 

 

 6. 
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Caratteristiche della struttura in cui è inserito il Centro Diurno 
 
 
 Casa “Maria Adelaide”, che ospita contestualmente una Comunità Alloggio e un Centro 

Diurno per persone disabili adulte,  nasce dalla ristrutturazione di un precedente stabile, del quale è 

stata interamente salvaguardata la forma esterna e la cubatura. La casa, ripropone l’estetica delle 

tradizionali abitazioni rurali e si articola in due strutture separate: una di due, l’altra di tre piani. C’è 

inoltre un vasto piano interrato che corrisponde all’intera superficie delle case e all’area esterna di 

collegamento. 

 
 

 

 

 

Casa Maria Adelaide – pianta piano terra (si notano i due edifici paralleli e, in basso l’ampia 
scalinata curva che porta al seminterrato e che può essere utilizzata per attività ricreative e culturali.) 
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               Centro Diurno “Il Sole”, prospetto 

 
 

 Il Centro Diurno si sviluppa prevalentemente al piano seminterrato di Casa Maria Adelaide, 

è composto da locali adibiti a laboratorio, uffici ad uso degli operatori, 5 bagni attrezzati di cui due 

assistiti. Per i pasti vengono utilizzati ambienti dedicati posti al piano terra e prossimi alla cucina; 

per alcune attività di laboratorio, di tipo ricreativo e motorio ci si avvale di ulteriori locali il cui 

utilizzo è condiviso con la Comunità Alloggio.  

Esiste inoltre uno spazio verde esterno utilizzato per attività di orticultura e giardinaggio; la 

struttura è infine dotata di un’area edificata adibita a manifestazioni teatrali, culturali, musicali, ecc.  

 
 
6. Modalità di funzionamento 
 
 

Criteri di accesso 

 
L’accesso al servizio avviene a seguito della valutazione effettuata dall’Unità Valutativa 

Multidimensionale Distrettuale, tale organismo approva il progetto individuale, in relazione al quale 

viene identificata la tipologia di struttura meglio rispondente ai bisogni della persona disabile.  

Documentazione necessaria:  

• scheda di valutazione multidimensionale (S.Va.M.Di.) 
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Orario del servizio 

 
Il servizio è garantito fino a un massimo di 227 giornate all’anno, di norma dal lunedì al 

giovedì,  con apertura giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.  
 

Giornata tipo 

 
Dalle ore 8.00 fino alle ore 9.30 (dal lunedì al venerdì) sono previsti i servizi di trasporto 

gestiti direttamente con operatori ed il supporto del volontariato locale. 
Dalle ore 9,30 accesso ai laboratori e attività fino alle 12,15.  
Alle ore 12,30 è previsto il pranzo. 
Il pomeriggio (dal lunedì al giovedì) è stato così strutturato: 

• dalle ore 13.30 alle 14.30 riordino e pulizia della cucina per un gruppo di utenti a rotazione; 

• dalle 13,30 alle 14,30 igiene personale; 

• dalle ore 14.00 alle 15.10 attività di laboratorio; 

• dalle 15.10 preparazione per il rientro a casa; 

• il venerdì è previsto il rientro degli utenti dalle ore 14.30 per consentire il lavoro di 

programmazione settimanale dell’equipe operatori. 

•  

 
 

7. Risorse 
  

7.1. Personale in servizio 

 
Così come concordato con l’AUlss le figure professionali impiegate per il funzionamento 

della struttura sono le seguenti: 

 

Qualifica N. operatori Orario tipo 

Coordinatore  1 a part time Giornaliero 

Educatore professionale 
Proporzionale al n. di presenze utenti inseriti  

(in un rapporto standardizzato di 1 a 10 utenti) Giornaliero 

Operatore Socio Sanitario 
Proporzionale al n. di presenze utenti inseriti  

In ragione del livello di gravità secondo quanto 
previsto dalla DGRV 740/2015  

Giornaliero 

Addetto alle pulizie 1 a tempo ridotto Giornaliero 

Autista 2 a tempo ridotto Giornaliero 

 

7.2. Risorse territoriali istituzionali di supporto 

 

Risorsa Attività Soggetto erogatore 

UOC Disabilità  Progetto personalizzato Personale AUlss  
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7.3. Altre risorse del territorio 

 
Forte è la propensione al coinvolgimento di altre “risorse” territoriali, in particolare riferite 

al mondo del volontariato,  che contribuiscono al buon andamento del servizio, ad esempio 

supportando attività di laboratorio (falegnameria, attività motoria, libera espressione, riutilizzo 

creativo materiali di scarto, cucina, etc.), di manutenzione dell’immobile e gestione generale, di  

accompagnamento a visite, attività sportiva, gite, uscite, periodi di vacanza, di gestione dei trasporti 

tra casa e Centro. In particolare forti i legami collaborativi con l’Associazione Casa Maria Adelaide 

da Sacco di Vidor. 

Vengono inoltre coinvolte con sistematicità alcune realtà istituzionali particolarmente 

significative: scuole, parrocchie, gruppi scout, gruppi giovanili. 

  
 

7.4. Attrezzature e ausili 

 
Nel Centro Diurno sono presenti e utilizzati i seguenti ausili: 
 

Tipologia Numero 

Sollevatore  1 

Pulmini per trasporto persone con disabilità 2 

Auto attrezzata per trasporto persone con disabilità 1 

Barella doccia 1 

Ascensore con accesso utile al trasferimento di letti e carrozzine 2 

 
 

7.5. Trasporti 

 

Il Centro Diurno può usufruire di pulmini attrezzati e di un’auto per  garantire 

l’accompagnamento degli utenti. La famiglia può contribuire alle esigenze di trasporto del proprio 

familiare. 

Il servizio di trasporto da e verso il luogo di residenza degli utenti viene gestito 

direttamente dalla cooperativa con i propri mezzi. 

 

 

7.6. Servizio mensa 

 

Il servizio mensa è fornito da una ditta esterna. La Cooperativa mette in atto i controlli per              

garantire la qualità del servizio. Le eventuali rilevazioni negative sono riferite alla ditta fornitrice. 

All’interno del Centro Diurno è prevista la presenza di operatori che hanno seguito corsi di 

formazione sul sistema HACCP. 
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8. Metodologia e strumenti di lavoro 
 

8.1. Generalità  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi viene utilizzata la metodologia del  lavoro d’equipe e 

del lavoro di rete. L’èquipe di operatori si riunisce per la condivisione dei programmi, la definizione 

dei progetti e l’organizzazione del lavoro. E’ supportata da uno psicologo per la supervisione dei 

casi e per il monitoraggio del lavoro di gruppo. 

È’ sempre attiva la collaborazione: 

• con l’AUlss ed in particolare con l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non autosufficienza 

per la definizione, il monitoraggio e le verifiche dei Progetti Personalizzati; 

• con la Fondazione “Il Nostro Domani”; 

• con  gli Assistenti Sociali dei Comuni di provenienza dei frequentanti; 

• con le famiglie dei frequentanti; 

• con le risorse esterne alla comunità (parrocchia, alpini, Associazioni e tra queste in particolare 

l’Associazione Casa Maria Adelaide da Sacco, volontari, scuole elementari e medie, altri servizi 

presenti sul territorio rivolti alle persone svantaggiate …). 

 

 

8.2. Il progetto di servizio  

 
Il Centro Diurno è un ambiente confortevole in cui l’operatore propone una relazione 

accogliente, affettiva e personalizzata, in modo da poter rispondere alle esigenze emotive e 

psicologiche del soggetto inserito. Il Centro si propone come ambito in grado di favorire lo 

sviluppo/mantenimento delle capacità  relazionali e delle competenze della persona disabile nel 

contesto di un progetto personalizzato che mira a favorire processi di vita adulta. 

Importante è l’aspetto dell’integrazione sociale: obiettivo del Centro Diurno è quello di 

“portare il dentro fuori e il fuori dentro”. Ciò significa aprirsi al territorio per costruire le diverse 

risposte in termini unitari, globali, integrati e flessibili. Il servizio deve essere una risorsa per il 

territorio, diventando spazio “della comunità” stessa e luogo di promozione dei valori. 

 
 

8.3. Il progetto personalizzato 

 
Per ciascun utente viene definito un Progetto Personalizzato redatto in collaborazione con 

l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non autosufficienza, con la persona disabile, se ne ha le 

capacità, con la Struttura Residenziale che eventualmente la persona frequenta. Il progetto viene 

condiviso con la famiglia e aggiornato periodicamente. Esso è strutturato nelle seguenti aree: 

• osservazione;  

• pianificazione: obiettivi, risorse e attività; 

• attuazione; 

• verifica e controllo;  

• ripianificazione. 

 
  



    Revisione 13 del 26.10.2020 

 

“La Rete” Società Cooperativa Sociale E.T.S. 

tel. 3332728558 Part. IVA e Cod. Fisc. 03953530262  Iscr. Albo Coop. N. A151673 

Pag. 10 di 21 

8.4. Le attività 

 

 

Per la realizzazione dei Progetti Personalizzati e del Progetto di Centro si organizzano le 

seguenti attività, conformemente a quanto previsto dalla DGRV 740/2015: 

 

ATTIVITA’ NELL’AREA DELLE AUTONOMIE 

AMBITO PERSONALE 

Cura del sé 
Movimento/ Escursioni 

Ascolto e relazione 
Domestico/alberghiera 

 

L’intervento educativo e assistenziale di queste 
attività sono utili per favorire e garantire la cura della 
persona (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, etc…), per 
mantenere il benessere psico-fisico e per 
comprendere gli atteggiamenti non opportuni e 
migliorare le relazioni. 
In quest’ambito sono da considerare anche   le 
competenze domestiche di vita quotidiana come 
routine che permettono alla persona di acquisire 
autonomie per gestire la quotidianità  

AMBITO SOCIALE 

Raccontiamoci/ 
Giornalino 

Gioco alle bocce 

Quest’ambito ci permette di promuovere la 
partecipazione attiva e la collaborazione con il 
territorio (progetti con le scuole, tirocini, eventi di 
promozione culturale e ricreativa) anche raccontando 
e diffondendo articoli sul giornale locale, sul giornale 
“qdp news”, altro 

ATTIVITA’ NELL’AREA OCCUPAZIONALE 

LABORATORI 

FINALIZATI A 

PRODOTTO FINITO 

Falegnameria 
Carta 

Rifiniture 
Verde 

Manutenzioni 
Archimede 

Saponette 

I laboratori possono essere interni o esterni, 

favoriscono la partecipazione attiva e richiedono 

attenzione, capacità di comprendere e di seguire le 

regole e le prassi, capacità di collaborare con gli altri, 

correttezza e fiducia, impegno e abilità. Nelle 

situazioni in cui le capacità di apprendimento e di 

comunicazione sono compromesse si ricercano 

canali comunicativi alternativi proponendo laboratori 

mirati frutto di attente riflessioni educative. Le 

attività offerte sono di natura prevalentemente 

espressiva 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

ATTIVITA’SOCIO-

RICREATIVE 

Pet therapy 

Soggiorni 

Pittura 

Momenti o periodi più o meno lunghi  di 

intrattenimento e animazione programmati durante 

l’anno per assicurare un adeguato sollievo . Sono 

interventi di tipo educativo, creativo, ricreativo e/o 

terapeutico, proposti in contesti diversi e in più 

occasioni e finalizzati ad un miglioramento delle 

condizioni fisiche, sociali ed emotive delle persone a 

cui sono diretti 

Compost 

Assemblaggio 

Attraverso le attività di assemblaggio e di 

distribuzione del compost comunale, le persone con 

disabilità si sperimentano in compiti a contatto con 

realtà esterne ma sempre accompagnati e sostenuti 

dagli operatori del centro. Questi laboratori hanno 

tra gli obbiettivi l’incremento delle competenze 

sociali, dell’autostima e dell’autodeterminazione 

affinchè la persona con disabilità possa sperimentarsi 

come persona portatrice di risorse e non solamente 

come fruitrice di servizi. 
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PENSIERO ECOLOGICO 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA E 

COLLABORAZIONE 

Percorsi educativi interni 

-relaz. con il diverso 

-alternanza scuola/lavoro 

-tirocini socializzanti 

Percorsi educativi esterni 

-prog.compostaggio 

-prog.pro loco 

-prog.biblioteca 

-prog cantine solidali 

Percorsi che privilegiano i rapporti d’ingresso in 

struttura di cittadini come portatori di competenze 

nell’ottica più ampia di cittadinanza attiva. 

Percorsi di uscita dal centro degli ospiti nell’ottica di 

autodeterminazione e inclusione sociale. 

Progetto Pro Loco 

La frequenza di contesti socializzanti quali le Pro 

Loco del territorio, permette alla persona con 

disabilità di sperimentarsi come soggetto attivo in un 

contesto di per sé protetto. Portando la propria 

peculiarità, la persona con disabilità offre il suo 

bagaglio di umanità e riceve esperienze positive dalle 

relazioni che vengono ad instaurarsi.  

 
 

8.5.  La cartella personale dell’utente 
 
 
Per ciascun utente viene redatta ed aggiornata sistematicamente una cartella personale  così 
articolata: 

Sezioni  Contenuti  

Dati generali e 
frontespizio di servizio 

Dati generali identificativi 

Documentazione dei 
servizi invianti 

S.Va.M.Di, Certificato di invalidità,  relazioni di altri Centri 

Progetto Personalizzato Progetto, relazioni del servizio, colloqui con i familiari 

Documentazione 
sanitaria 

Tessera sanitaria, prescrizioni terapia farmacologia 

Relazioni e annotazioni 
professionali 

Verbali équipe, verifiche periodiche, verbali supervisioni 

 
 
9.  I diritti della persona disabile inserita nel Centro Diurno 

 
 La persona disabile, è un cittadino e come tale viene considerato, nella pienezza dei suoi 

diritti e doveri, così come garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.  

  

 Il Servizio ha come valore fondante il rispetto della dignità e dei diritti della persona e fa 

riferimento alla Carta dei Diritti dell’Uomo, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  

 In particolare la persona disabile inserita:  

• al di là della malattia o dello svantaggio, è un essere umano e come tale deve essere trattato. 

Ogni intervento educativo deve essere svolto nel rispetto di questo principio; 

• ha diritto all’integrità della propria mente e del proprio corpo; 

• ha diritto alla qualità della vita, alla sicurezza e alla protezione; 
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• ha diritto alla certezza della pratica educativa a prescindere da problematiche organizzative o 

professionali; 

• ha diritto di vedersi trattato come soggetto degno di fiducia;  

• ha diritto alla differenza. La diversità deve essere vissuta come valore arricchente e non può 

essere alla base di discriminazioni o trattamenti lesivi; 

• ha diritto alla decisione in ragione delle proprie capacità; 

• ha diritto alla privacy.  

 
 

10. La valorizzazione della rete territoriale di supporto e i processi di integrazione 
sociale 

 
A Vidor il progetto è partito direttamente dal territorio e “dal basso” – le famiglie, la 

Parrocchia, il volontariato locale - per poi estendersi anche agli altri interlocutori – la Fondazione “Il 

Nostro Domani”, i Comuni, l’Azienda Socio Sanitaria, le realtà non strettamente del territorio, le Pro 

Loco territoriali. 

L’aggancio con il territorio è dunque un elemento costitutivo del progetto;  il Centro 

Diurno “Il Sole” è innanzitutto un “prodotto” della comunità locale, che con la Comunità si 

confronta costantemente. L’auspicio è quello di favorire i processi sociali e culturali di integrazione 

ed in quest’ottica si collocano attività specifiche e sinergie che hanno lo scopo di creare e mantenere 

nel tempo relazioni interpersonali gratificanti nell’ambiente di vita. 

 

 
11. Gli strumenti di relazione con l’utente e la sua famiglia 
 
 I familiari delle persone disabili frequentanti  il Centro Diurno sono organizzati con propri 

rappresentanti eletti periodicamente. 

 Il Servizio propone la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nell’ottica di una 

condivisione di finalità e obiettivi sul progetto di vita dell’utente e sulle pratiche e prospettive della 

gestione comunitaria della struttura.  

 Per consentire questa condivisione vengono predisposti: 

• colloqui individuali con le famiglie; 

• riunioni con le famiglie su tematiche specifiche, al bisogno; 

• facilitazione alla partecipazione ai gruppi AMA organizzati nel territorio locale. 

 Il Servizio garantisce di norma tre incontri assembleari annuali con le famiglie nei quali è 

favorita la partecipazione dei frequentanti e dei portatori di interesse per la valutazione 

sull’andamento e la qualità del servizio. E’ altresì favorito il confronto periodico con i 

rappresentanti dei familiari. 
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12.   Standard di qualità del servizio 
 

In relazione al  progetto di Centro e ai vincoli contrattuali e di legge sono individuati i 
seguenti indicatori di attività:  

Descrizione  Standard di riferimento 

N. giornate di apertura annuali Fino a un massimo di 227 

Presenza progetto di Centro  Sì 

Verifica e ripianificazione annuale documentata progetto di Centro Sì 

Monitoraggio del progetto di Centro con l’assemblea delle famiglie  Mediamente tre volte l’anno 

Utilizzo registro delle presenze utenti Aggiornato quotidianamente 

Presenza cartella personale dell’utente Sì 

Presenza progetti personalizzati informatizzati e su cartaceo Sì 

Aggiornamento annuale e documentato progetti Personalizzati  condiviso 
con la famiglia 

Entro la data definita UOC 
Disabilità dell’AUlss 

Gli incontri d’èquipe per la gestione/monitoraggio del servizio sono inclusi 
nell’orario di servizio 

Sì 

Equipe tecnico-operative multiprofessionali  Sì 

Rilevazione del bisogno formativo degli operatori per poter predisporre 
Piano Formativo  

A cadenza annuale 

Per ciascun anno viene attuato un programma di formazione obbligatoria 
rivolta agli operatori 

Sì 

Offerta ore di formazione obbligatoria in orario di servizio per ciascun 
operatore 

Sì 

 
 
13. Soddisfazione del cliente 

 
La soddisfazione del cliente, individuato nella persona disabile e nella sua famiglia, viene 

rilevata attraverso appositi questionari proposti annualmente. 
La rielaborazione dei dati acquisiti sarà disponibile presso il Servizio a quanti siano 

interessati. 

 

 
14. Gestione dei reclami 

 

Nel caso si evidenzino disservizi è possibile sporgere reclamo e chiedere spiegazioni sia in 

forma verbale, sia in forma scritta, presso il Centro Diurno, direttamente al Coordinatore del 

servizio o suo delegato. 

Il Coordinatore del Servizio è responsabile dell’espletamento dell’indagine e riferisce al 

cliente con la massima celerità e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione del 

reclamo. 

Annualmente verrà effettuata un’analisi dei reclami per individuare quali risultino essere le 

aree particolarmente carenti e per controllare la capacità del Servizio di risposta e di risoluzione. 
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15. Riservatezza 
 

In base al Regolamento UE n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali”, la 

Cooperativa “La Rete” è titolare del trattamento dei dati personali delle persone inserite al Centro e 

del personale in servizio. Responsabile del trattamento della “banca dati utenti” è la dr.ssa Elena 

Bortolomiol  Direttrice della Cooperativa  

 

16. Anti infortunistica 

 
La Cooperativa ha una propria polizza assicurativa privata per la copertura per i danni che 

possano essere cagionati dagli utenti a cose o terzi.  

La Cooperativa attua le disposizioni previste dal D.L.vo n. 81/2008.  

Tutte le attrezzature utilizzate sono a norma di legge. 

 
 
17. Recapiti 

 
Centro Diurno “Il Sole” c/o  Casa Maria Adelaide Da Sacco, via Paludotti n. 33 - 31020 Vidor 
(Treviso) - tel.  0423985392   email: coordinatorecdilsole@laretecooperativa.it 
Coordinatrice: dr.ssa Gabriella Mazzero cell.346-8579025  
Cooperativa “La Rete”, sede legale via Paludotti,33 – 31020 Vidor ( TV)  
Tel. Amministrazione 333-2728558                 Email:  amministrazione@laretecooperativa.it 
 
A questi recapiti è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti, avere notizie sul personale, sul 
servizio o per effettuare lamentele e richieste. 

 
18.  Validità 

 
Il presente documento è valido come Carta del Servizio fino al 06 Ottobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione@laretecooperativa.it
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Centro Diurno 

“Il Sole” 

Casa Maria Adelaide Da Sacco 

Vidor 

 
 

Carta del servizio 

 in tempo di COVID-19 
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Caratteristiche della struttura in cui è inserito il Centro Diurno 

 

In base alle normative emanate dal DPR 595/2020 per l’emergenza COVID-19, è stato 

necessario modificare la struttura del Centro Diurno Il Sole che ora per gestire la 

suddivisione dell’utenza in cluster è così organizzato. 

 

Cluster A all’interno di Casa Maria Adelaide occupa quella che è la stanza adibita al 

laboratorio di falegnameria, che si trova nel semiinterrato di Casa Maria Adelaide e 

usufruisce del bagno attrezzato che si trova nel corridoio principale. 

 

Cluster B all’interno di Casa Maria Adelaide occupa la stanza polivalente e il bagnetto 

che si trova nel corridoio principale. 

 

Cluster di Pieve del Grappa: non essendoci gli spazi sufficienti a Vidor per poter 

accogliere i tre gruppi di utenti che sono sorti seguendo le indicazioni del DGR 

595/2020, è stato necessario rivolgere un appello al territorio perché aiutasse la 

cooperativa a trovare degli spazi per ospitare sette utenti e due operatori. 

L’amministrazione comunale di Pieve del Grappa ha accolto questo appello e ha 

concesso al Centro Diurno di occupare due grandi stanze e un bagno attrezzato 

all’interno dell’edificio del municipio di Paderno del Grappa. 

 

Orario del servizio 

I tre cluster del Centro Diurno sono organizzati con orari diversi fra loro in base alle 

specifiche del servizio che svolgono e seguendo le direttive per il Covid-19. 

 

Cluster A e B di Vidor sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 16.30 (compreso il giro pulmino). 

 

Cluster di Pieve del Grappa è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 

( Il trasporto è a carico delle famiglie). 

 

Giornata tipo 

 

Cluster Pieve di Grappa 

Alle 8.30 arrivo degli utenti in struttura. 

Dalle 8.30 alle 9.00 momento di accoglienza con tutti gli utenti. 

Dalle 9.00 alle 10.00 attività di movimento con una passeggiata nel territorio 

circostante. 

Dalle 10.00 alle 10.15 merenda 

Dalle 10.15 alle 12.00 attività varie di laboratorio. 

Dalle 12.00 alle 13.00 pranzo 

Dalle 13.00 alle 14.00 riordino e attività di igiene 

Alle 14.00 rientro a casa. 

 

Cluster A e B Vidor 

Alle 9.30 arrivo degli utenti in struttura e accoglienza. 

Alle ore 10.00 accesso ai laboratori attività fino alle ore 12.00  
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Alle ore 12.00 pranzo. 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 riordino ed igiene personale. 

Dalle ore 14.00 alle ore 14.45 riposo e attività libera. 

Dalle ore 14.45 alle 15.00 preparazione e rientro a casa.  

 

 

Risorse territoriali istituzionali di supporto 

Risorsa Attività Soggetto erogatore 

UOC Disabilità Progetto Personalizzato Personale AUlss 

SIL Tirocinio Lavorativo Personale Sil 

 

 

Altre risorse del territorio 

In questo periodo così particolare e complicato non riusciamo a fare a meno del 

prezioso aiuto che ci dà la risorsa del volontariato. I volontari che entrano al Centro 

Diurno, per aiutare gli operatori a svolgere delle attività specifiche, si sottopongono 

periodicamente al tampone e quando accedono   ai locali del centro diurno procedono 

alla misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, mantengono sempre la 

mascherina e rispettano le distanze di sicurezza previste dai vari DPCM.  

 

Trasporti 

Il trasporto è organizzato per cluster. Per i due cluster che hanno sede a Vidor gli utenti 

raggiungono il luogo con i pulmini della cooperativa. Ogni cluster ha sempre lo stesso 

pulmino, condotto sempre dallo stesso autista e come accompagnatori hanno gli 

operatori che lavorano all’interno del cluster. 

Invece per il cluster con sede a Pieve del Grappa il trasporto è a carico dei familiari, che 

si organizzano con mezzi propri o con l’aiuto dei volontari del comune di provenienza. 

 

 

Servizio Mensa 

Il servizio mensa è fornito da due ditte diverse. I pasti arrivano alle varie sedi già divisi 

in monoporzioni termosigillate.  

 

Le attività 

 

ATTIVITA’ NELL’AREA DELLE AUTONOMIE 

 

AMBITO PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte queste attività sono 

molto importanti per 

raggiungere le varie abilità 

necessarie per realizzare il 

progetto di vita di ciascun 

utente.  Anche in questo 

momento così particolare, a 

causa del covid-19, si è 

cercato di tenere tutti questi 
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Cura del sé 

Movimento/escursioni 

Ascolto e relazione 

 

progetti cercando di adeguarli 

alle direttive che vengono 

date di volta in volta per 

affrontare questa emergenza 

sanitaria. Il progetto cura del 

sé è stato intensificato, 

ricordando a tutti gli utenti di 

rispettare le regole di igiene 

personale, lavare spesso le 

mani, cambiare gli abiti 

quotidianamente e tutte le 

altre regole di igiene 

personale.  

Il progetto movimento legato 

all’associazione Delfino è 

stato sospeso, ma ciascun 

cluster si è attivato, in base 

alle possibilità di spazi a sua 

disposizione per garantire dei 

momenti di movimento per 

gli utenti. Il cluster di Pieve 

del Grappa, in quanto inserito 

in un territorio che lo 

permette, organizza 

quotidianamente per i suoi 

utenti delle passeggiate per i 

diversi sentieri.  

 

AMBITO SOCIALE 

 

 

 

Raccontiamoci 

Gioco Bocce 

Purtroppo il progetto bocce è 

stato sospeso. Invece il 

progetto raccontiamoci 

rimane perché è un progetto 

che permette agli operatori di 

accogliere le preoccupazioni 

del momento dei singoli 

utenti e anche di confronto su 

come affrontare il covid-19 

tutti insieme in maniera 

serena e tranquilla. Ma oltre a 

questo diventa un momento 

in cui ciascuno esprime il suo 

vissuto personale su varie 

cose. 

ATTIVITA’ NELL’AREA OCCUPAZIONALE 

 

 

LABORATORI 

FINALIZZATI A 

Falegnameria 

Carta 

Rifiniture 

Saponette 

Tutti i laboratori, ad 

eccezione del laboratorio 

saponette, continuano ad 

essere attivi. Queste attività 
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 REALIZZARE 

PRODOTTO FINITO 

 permettono agli utenti di 

poter cimentarsi con lavori 

che li aiutano a sviluppare 

nuove abilità e acquisire 

nuove competenze.   

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SOCIO-

RICREATIVE 

 

 

Pet Therapy 

Soggiorni 

Pittura 

Il progetto di Pet Therapy, 

svolto in collaborazione con 

l’associazione Sesto Senso, è 

stato sospeso. Anche i 

soggiorni, che erano previsti 

per il periodo estivo, non si 

sono potuti svolgere a causa 

dell’emergenza covid-19 e 

alle restrizioni dovute da 

questo periodo. Il progetto 

pittura continua, seguendo 

tutte le indicazioni del DGR 

595/2020, ad esserci grazie la 

disponibilità dei volontari che 

frequentano il Centro Diurno. 
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• Prog. 
Compostaggio 

• Prog. Pro Loco 

• Prog.biblioteca 

• Prog.cantine 
solidali 

• Assemblaggio 
 

 

Queste due attività sebbene 

molto apprezzate dai suoi 

partecipanti del Centro 

Diurno, purtroppo in tempo di 

covid-19, sono state sospese 

in quanto erano svolte 

insieme ad alcuni ospiti della 

comunità alloggio e in questo 

momento i due servizi non 

possono entrare in contatto 

fra di loro. 

Il progetto compostaggio 

continua ad esserci grazie agli 

ospiti della comunità 

alloggio. Il progetto pro-loco 

è sospeso in quanto in questo 

periodo non ci sono 

manifestazioni. 

Anche il progetto biblioteca è 

sospeso. 

Il progetto cantine solidali 

continua ad esserci e viene 

portato avanti dagli utenti del 

Centro Diurno, che si 

occupano di decorare i vari 

oggetti, come borsette e 

cassettine. 

PENSIERO ECOLOGICO 

 

 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA E 

COLLABORAZIONE 

 

 

Percorsi educativi interni 

• Relaz. Con il 
diverso 

• Alternanza scuola/ 
lavoro 

• Percorsi educativi 
esterni 

 

Tutte queste attività che 

vedono dei rapporti 

d’ingresso di alcune figure 

professionali e nell’ottica di 

una cittadinanza attiva, 

purtroppo sono state sospese. 

 

  

 

 

Gli strumenti di relazione con l’utente e la sua famiglia 

In tempo di covid-19 per mantenere i contatti con le singole famiglie e con gli utenti, 

oltre ai vecchi mezzi di comunicazione, si è fatto ricorso alle nuove tecnologie.  

Durante il periodo di lockdown è stato aperto, da parte della coordinatrice, un gruppo 

whatsapp con tutti i familiari degli utenti del Centro Diurno, nel quale si cerca di 

condividere tutte le ultime notizie che riguardano l’andamento delle attività dei centri 

diurni, ma anche per confrontarsi sull’evoluzione della situazione del virus. Inoltre 

sempre in tempo di lockdown si sono è attivate con i vari utenti le videochiamate, tenute 
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dagli educatori e dai singoli operatori, per tenere i rapporti e per essere di supporto nei 

momenti di difficoltà. 

 Attualmente, tenendo sempre i contatti con il gruppo di whatsapp, si fanno degli 

incontri via skype fra il gruppo di   Pieve del Grappa e quelli di Vidor per permettere di 

mantenere i vari rapporti fra gli utenti e gli operatori. Skype è stato usato per incontri fra 

l’educatore di riferimento e i familiari di alcuni utenti, per una verifica e per un 

confronto sulla progettazione futura. 
 


